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LA GESTIONE DEL RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI 

 

L’Associazione nasce da un atto contrattuale effettuato fra i primi soci fondatori e che trova espressione 

nell’atto costitutivo quale atto fondante e nello statuto quale disciplina della vita associativa. 

Ambizione di ogni associazione dovrebbe essere quella di ampliare la propria base associativa al fine di 

coinvolgere altre persone che condividono le finalità istituzionali. 

Chiedere di aderire a un’associazione per diventarne associato significa chiedere di aderire a una particolare 

forma contrattuale come è il patto associativo. 

Come qualsiasi altra forma contrattuale, occorre che le controparti – in questo caso da una parte il 

richiedente neo associato e dall’altra l’associazione – esprimano la propria volontà di raggiungere tale 

contratto attraverso una forma di reciproco consenso. 

In termini associativi, il percorso da effettuare per una nuova adesione si troverà all’interno delle regole 

statutarie. 

Tutte le normative di riferimento per le associazioni, infatti, prevedono che lo statuto indichi i cosiddetti 

“criteri di ammissione” nonché quelli di “esclusione” al fine di stabilire chiaramente i rapporti in entrata e 

in uscita nella base associativa. 

La norma che disciplina la Riforma del Terzo Settore su questo specifico tema prevede che in statuto venga 

indicata la procedura per l’ammissione di nuovi associati secondo criteri non discriminatori. 

Pertanto la procedura da seguire affinché il rapporto associativo sia instaurato correttamente è contenuta 

nello statuto e il compito degli organismi dirigenti non è nient’altro che quello di seguirla fedelmente. 

Non osservare quanto il proprio statuto dispone permette di mettere in discussione l’effettiva qualifica di 

associato e avere anche severe conseguenze, sia dal punto di vista fiscale, sia dal punto di vista di 

acquisizione di un profilo speciale, come ad esempio quello di Associazione di Promozione Sociale. 

La procedura di ammissione ad associato implica l’adozione di una forma di domanda di ammissione, la 

modalità attraverso cui l’associazione esamina la domanda ricevuta ed esprime il proprio consenso a tale 

ammissione che si tradurrà in una qualche forma di delibera associativa per completarsi nell’iscrizione del 

nuovo associato nel Libro soci. 

Tale procedura contempla anche atti e documenti scritti: dalla espressione della domanda di adesione alla 

liberatoria per il conferimento di dati personali ai fini della privacy, dalla forma di decisione 

dell’associazione per l’accoglimento di tale domanda di adesione all’iscrizione al Libro soci e alla quietanza 

per il versamento della quota associativa. 
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